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organizzativo. Emerge una alternativa definizione e concettualizzazione di CRM che si differenzia da quelle
più tradizionali volte a sottolineare solo la componente tecnologica del sistema.
Sistemi di basi di dati e applicazioni - 2015

L’archeosismologia in architettura - Andrea Arrighetti 2015
This volume deals with the very current issue of prevention and protection of the historical buildings from
seismic risk, offering a methodology of investigation, called "archaeoseismology", developed within
university environments and refined by several discussions with professionals and experts of the field. The
text is not only intended for an audience with an archaeological background, but also for the different
people operating in the field of cultural heritage and seismic risk, be these architects, restorers, structural
engineers, historians or seismologists. The book, therefore, aims at acting as a first step towards the
affirmation of a news discipline, analysing and enhancing its applicability and potential, and providing
unpublished and indispensable data for the knowledge, enhancement and protection of cultural heritage.
From Space to Place - Stefano Campana 2006
This conference at Rome in December 2006, promoted the use of integrated methodologies in remote
sensing archaeology so as to help in the creation of new and sustainable policies in the monitoring,
interpretation, fruition and communication of the cultural heritage. Including 67 papers from 10 sessions.
Elementi di informatica generale - Gioacchino Candilio 2006

Archeologia e Calcolatori, 22, 2011 - 2012-02-01
Qualità dei Dati - Carlo Batini 2008-05-01
La scarsa qualità dei dati può ostacolare o danneggiare seriamente l’efficienza e l’efficacia di
organizzazioni e imprese. La crescente consapevolezza di tali ripercussioni ha condotto a importanti
iniziative pubbliche come la promulgazione del "Data Quality Act" negli Stati Uniti e della direttiva 2003/98
del Parlamento Europeo. Gli autori presentano un’introduzione completa e sistematica all’ampio insieme di
problemi legati alla qualità dei dati. Il libro parte con una descrizione dettagliata di diverse dimensioni della
qualità dei dati, come l’accuratezza, la completezza e la consistenza, e ne discute l’importanza in relazione
sia a diverse tipologie di dati, come i dati federati, i dati presenti sul web e i dati con dipendenze temporali,
che alle diverse categorie in cui i dati si possono classificare. L’esauriente descrizione di tecniche e
metodologie provenienti non solo dalla ricerca nell’area della qualità dei dati ma anche in aree correlate,
quali data mining, teoria della probabilità, analisi statistica dei dati e apprendimento automatico, fornisce
un’eccellente introduzione allo stato dell’arte attuale. La presentazione è completata da una breve
descrizione e da un confronto critico di strumenti e metodologie pratiche, che aiuterà il lettore a risolvere i
propri problemi di qualità. Questo libro costituisce la combinazione ideale fra la correttezza dei fondamenti
teorici e l’applicabilità degli approcci pratici. E’ ideale per tutti coloro – ricercatori, studenti o professionisti
– che siano interessati a una panoramica completa sui problemi della qualità dei dati. Può essere inoltre
impiegato come manuale in un corso introduttivo all’argomento, o dall’autodidatta.
VII Congresso nazionale di archeologia medievale. Pré-tirages (Lecce, 9-12 settembre 2015). Vol.
1 - Paul Arthur 2015-07-23

Internet. Prospettive, Architetture, Applicazioni - Francesco Chiti 2020-02-25
Il volume costituisce un supporto didattico per l’approfondimento personale delle problematiche
tecnologiche sottese dall’evoluzione della rete Internet. Esso propone una chiave di interpretazione
originale per comprendere lo sviluppo cronologico delle applicazioni di rete e delle soluzioni protocollari
progressivamente approntate per supportarle, evidenziandone i principi fondanti e le architetture
archetipiche. Il testo è destinato principalmente agli studenti dell’area della cosiddetta Ingegneria
dell’Informazione, quale efficace strumento di riflessione e formazione critica sul tema, pur essendo rivolto
anche al pubblico più ampio di coloro che a, vario titolo, si interessano di cultura tecnologica.
Basi di dati. Architetture e linee di evoluzione - Paolo Atzeni 2007
L'implementazione del Customer Relationship Management in contesti business to business - Andrea Perna
2020-08-01
Il lavoro si colloca tra le tematiche di marketing industriale relative al Customer Relationship Management
(CRM). CRM identifica un fenomeno attuale che non trova ancora una sua precisa collocazione negli studi
di management; esso rappresenta un insieme di tecnologie, strategie e processi volti al miglioramento della
gestione della relazione con il cliente. Il contributo è finalizzato a fornire al lettore (docenti, studenti e
manager di impresa) un inquadramento delle problematiche di gestione delle relazioni con i clienti in
contesti caratterizzati da elevata complessità, quali quelli B2B. Metodologicamente il lavoro esamina
l’esperienza CRM vissuta dal Gruppo Loccioni, una media impresa industriale italiana, che si occupa di
integrare tecnologie in diversi settori (come automotive, elettrodomestico, medicale, ambiente, energia) per
migliorare la Loccioni-qualità, l’efficienza e la sostenibilità di prodotti e processi di clienti multinazionali.
L’approccio di analisi seguito è duplice, sia descrittivo che interpretativo: sono proposte chiavi di lettura del
fenomeno di implementazione di una strategia CRM ed effetti della stessa a livello inter- ed intra
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Cartografia e informazione geografica - Achille Lodovisi 2005
Archeologia dell'Architettura XIX, 2014 - 2015-12-01
I contributi di questo numero, presentando nuove idee e riflessioni su alcuni aspetti teorico-metodologici
dell’Archeologia dell’architettura, riprendono la discussione, che negli ultimi anni si era affievolita, sui
principi e sulle pratiche di questa disciplina. In questa prospettiva integrano i molti manuali usciti
recentemente. La possibilità di sviluppare la ricerca archeosismologica in architettura costituisce il tema di
due distinti contributi. Il primo studia i marcati danneggiamenti osservabili in un singolo monumento,
l’antica chiesa dei Santi Vittore e Corona a Feltre. Dopo aver definito i criteri generali in base ai quali
proporre di considerare un danno come effetto di azioni sismiche, escludendo altre cause, ritiene,
applicando appunto tali criteri, che i dissesti strutturali osservati a S. Vittore siano di origine sismica. Li
inserisce nella lettura e interpretazione stratigrafico-costruttiva del complesso, giungendo a riferirli infine
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ad un evento sismico storicamente conosciuto. Il secondo studio opera invece a scala territoriale,
investendo, numerosi edifici in centri diversi del Mugello. Confronta gli effetti direttamente riscontrati con i
dati ricavabili da fonti documentarie, in un’area investita nell’ultimo millennio da più eventi sismici
distruttivi. Anna Saetta ed Irene Rocca, affrontano, sulla base del terremoto dell’Emilia, i temi tecnici
dell’azione e degli effetti di un sisma, in un contributo pubblicato negli atti della Summer School di Stenico,
in Trentino (4-8 luglio 2011), il cui scopo era di mettere a confronto, nello studio delle architetture, i
differenti percorsi di archeologi, architetti ed ingegneri strutturisti. Vi si trovano anche riflessioni più
generali sui rapporti tra le discipline che studiano le architetture (Gian Pietro Brogiolo), sui metodi di
lettura, restituzione e interpretazione delle strutture in muratura e in legno (Paolo Faccio), sugli usi e sui
significati, oggi, delle architetture storiche (Alberto Ferlenga). Chiudono il volume i materiali prodotti dagli
allievi della Summer (archeologi, architetti ed ingegneri) sul caso studio di due edifici di Stenico (Trento).
Marketing reloaded. Leve e strumenti per la co-creazione di esperienze multicanale - Andrea Boaretto 2011

Archeologia e Calcolatori, 30, 2019 - Marco Arizza 2019-11-28
Il volume 30 di «Archeologia e Calcolatori» si apre con un inserto speciale, dedicato al trentennale della
rivista. Alle introduzioni di F. Djindjian e di P. Moscati, che delineano un quadro dell’informatica
archeologica nel suo divenire, seguono gli articoli dei membri del Comitato di Redazione, a testimoniare
l’attività di ricerca e di sperimentazione che ha caratterizzato il cammino editoriale della rivista, e il
contributo di una giovane laureata dell’Università Bocconi, che ha lavorato a stretto contatto con il team di
«Archeologia e Calcolatori». Nella parte centrale sono pubblicati gli articoli proposti annualmente dagli
autori. Ne emerge un quadro che rappresenta gli aspetti applicativi più qualificanti dell’informatica
archeologica (le banche dati, i GIS, le analisi statistiche, i sistemi multimediali), ma che guarda oggi con
sempre maggiore interesse agli strumenti di visualizzazione scientifica e di comunicazione delle
conoscenze. Il volume si chiude con gli Atti del XII Workshop ArcheoFOSS (Free, Libre and Open Source
Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica), un’iniziativa lodevole, nata nel 2006, cui si è
più volte dato spazio nelle pagine della rivista.
Il monitore tecnico giornale d'architettura, d'Ingegneria civile ed industriale, d'edilizia ed arti affini -

Sicurezza dei sistemi informatici - M. Grazia Fugini 2001

Dai documenti al social web. L'informazione al centro del business - Roberta Raimondi 2012

Esercizi di progettazione di basi di dati - Stefano Rizzi 2020-06-01
Il volume contiene una raccolta di esercizi che ha l'obiettivo di introdurre il lettore all'impiego di strumenti
metodologici per la progettazione e realizzazione di basi di dati relazionali. I temi trattati sono:
progettazione concettuale con schemi E/R, progettazione logica, linguaggio SQL e algebra relazionale,
stima dei costi di esecuzione e progettazione fisica, dispositivi e organizzazione dei dati. Gli esercizi sono
ampiamente commentati, spesso arricchendo la discussione con proposte di soluzioni alternative e
suggerimenti per ulteriori sviluppi. La tipologia degli argomenti affrontati e il livello di approfondimento
fanno sì che il volume rappresenti un valido complemento per un corso di basi di dati di primo livello. La
seconda edizione aggiunge più di sessanta esercizi, rendendo ancor più ampia la casistica delle situazioni di
progetto affrontate.
Ingegneri & Ingegneria a Firenze - Franco Angotti 2021-11-25
Questo volume riprende in parte il contenuto di quello dato alle stampe in occasione dei 40 anni della
nascita della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze e ne costituisce, a distanza di dieci anni, per le
sole prima e seconda parte la naturale prosecuzione con tutti gli aggiornamenti del caso, mentre la terza
parte sarà ripresa in un nuovo volume. Questi dieci anni sono stati caratterizzati da una riforma
dell’Università che ne ha cambiato significativamente la struttura con l’abolizione delle Facoltà ed il
trasferimento della organizzazione della didattica ai Dipartimenti che, come è noto, sono nati come organi
di sola ricerca. Di questa evoluzione se ne parlerà nel nuovo volume.
Archeologia dell'Architettura, XXI 2016 contiene Medioevo Fantastico. L'invenzione di uno stile
nell'architettura tra fine '800 e inizio '900. Ciclo di conferenze (Padova, marzo-aprile 2015) Alexandra Chavarría 2016-12-16
Il volume si apre con il ricordo di Gian Paolo Treccani, studioso importante, architetto restauratore e
storico dell’architettura contemporanea e degli interventi di musealizzazione archeologica, membro della
redazione della rivista e assai attivo nel gruppo che l’ha fondata nel 1996 collegando tra loro le discipline di
“Restauro architettonico” e “Archeologia dell’architettura”. E al periodo in cui queste due discipline
coincidevano (nella conoscenza delle architetture medievali e nella progettazione di edifici che le
imitavano) è dedicato il monografico dal titolo “Medioevo fantastico. L’invenzione di uno stile
nell’architettura tra fine ’800 e inizio ’900”. Il tema è trattato da due archeologi e cinque storici
dell’architettura che ne analizzano le origini e lo sviluppo in alcune città (Padova, Verona, Milano, Siena e
Napoli) e in relazione ai personaggi che ne furono i protagonisti (Pietro Selvatico, Camillo Boito, Luca
Beltrami, Alfredo d’Andrade oltre ad altri meno noti). Nella sezione “Casi studio” vengono infine pubblicati
quattro lavori (relativi alla topografia della via Latina e al complesso del Palatino a Roma, alla torre di
Oyace in Val d’Aosta, e alla mensiocronologia di Rimini) che spaziano tra le architetture romane e
medievale, a confermare quell’apertura cronologica che la rivista ha ultimamente adottato.
Raccomandazioni per lo sviluppo dell'editoria elettronica negli atenei italiani - Patrizia Cotoneschi 2006
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Information Retrieval. Metodi e modelli per i motori di ricerca - Massimo Melucci
2013-06-13T00:00:00+02:00
700.19
VIII Congresso nazionale di archeologia medievale. Pré-tirages (Matera, 12-15 settembre 2018).
Vol. 1 - Francesca Sogliani 2018-07-26
Il volume I contiene i testi delle relazioni che sono presentate e discusse al VIII Congresso Nazionale della
Società degli Archeologia Medievisti Italiani (Matera, 12-15 settembre 2018), articolate in 2 Sezioni: Teoria
e Metodi dell’Archeologia Medievale; Insediamenti Urbani e Architettura
Architettura del classicismo tra Quattrocento e Cinquecento. Campania saggi - Vincenza Tempone
2016-02-07T00:00:00+01:00
Il volume fa parte della collana dedicata all'Architettura del classicismo tra Quattrocento e Cinquecento che
raccoglie i risultati degli studi svolti nell'ambito del Programma di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN
2003, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. I vari tomi, curati dalle Unità di Ricerca delle
Università coinvolte nel progetto, sono relativi all'Abruzzo e Puglia (coordinatore prof. A. Ghisetti
Giavarina), a Pisa nel primo periodo mediceo (coordinatore prof.ssa E. Karwacka) e alle Marche
(coordinatore prof. F. Quinterio), oltre alla Campania (coordinatori proff. A, Gambardella e D. Jacazzi) cui
sono dedicati i due volumi Campania. Saggi e Campania. Ricerche. Il tomo Campania. Ricerche restituisce
un ampio repertorio di una produzione architettonica in gran parte sconosciuta, frutto di indagini sul campo
nelle province campane, mentre il volume Campania. Saggi collaziona contributi su temi critici di
approfondimento sul rapporto tra la cultura campana, la corte aragonese e il lessico architettonico del
classicismo rinascimentale. Lo studio delle vicende dell'architettura del Rinascimento, includendo in tale
periodo il Quattrocento, a partire dal centro propulsore toscano fiorentino fino alle realtà locali, e il
Cinquecento, nelle sue evoluzioni manieristiche, è incentrato sulle aree regionali descritte e, in particolare,
sulla definizione in Campania del rapporto, dell'apporto e dell'attività dei maestri fiorentini e degli artefici
provenienti dalle aree toscane. Tale indagine è strumento indispensabile per individuare nel Rinascimento
delle corti italiane non una contrapposizione alternativa al lessico toscano oppure una semplicistica
filiazione, ma una analogia di sperimentazioni, una continuità di temi e una rielaborazione delle tradizioni
autoctone. Ad introduzione del volume i saggi di A. Gambardella, di D. Jacazzi e di S. Borsi indagano le
ragioni di una ricerca sul rapporto tra la cultura albertiana e la corte aragonese, individuando tematiche e
modelli della sperimentazione e diffusione del linguaggio classicista. Segue il contributo di R. Dalla Negra
sul riutilizzo dell'architettura rinascimentale in Campania, incentrato sull'analisi di alcuni episodi
emblematici. La successiva sezione raccoglie le ricerche su Napoli e le città di Caserta, Salerno, Benevento
e Avellino, rispettivamente a cura di V. Tempone, R. Serraglio, A. Gambardella, M.G. Pezone e F. Castanò.
Nella parte conclusiva del volume sono approfondite alcune tematiche architettoniche significative nei
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contributi di O. Cirillo, R. Serraglio, C. De Falco ed E. Manzo. Infine, nel saggio di C. Lenza, è illustrata la
fortuna critica dell'architettura del Rinascimento nell'editoria artistica del XVIII e XIX secolo.
SQL. Il linguaggio per le basi di dati. Con CD-ROM - Paolo Camagni 2005

Eucip. Guida alla certificazione per il professionista IT - 2007

Java database e programmazione client/server - Giuseppe Naccarato 2001

Informatica e diritto - 1990

E questo tutti chiamano Informatica - Anna Labella 2015-12-15
Questo volume è il punto di arrivo di una serie di incontri del Gruppo di Lavoro “Informatica e Scuola” del
GRIN presso diverse università italiane, riguardanti i TFA di tipo informatico (classe A042 e A033). L’ultimo
di questi incontri si è tenuto il 21-22 febbraio 2014 presso il dipartimento di Informatica della Sapienza, ma
da allora tale esperienza si è ulteriormente arricchita anche attraverso i relativi PAS. Esso contiene
riflessioni generali sul ruolo che potrebbe svolge-re l’informatica nella società di oggi e nella preparazione
dei giovani per la società di domani, riferendo l’esperienza della preparazione degli insegnanti nelle diverse
sedi italiane alla luce delle normative vigenti sia peri TFA che per il PAS, anche con riferimenti a quanto si
fa all’estero. Si approfondiscono poi alcuni temi specifici della didattica dell’informatica con le loro
possibilità e difficoltà.
Elementi di geomatica - Mario A. Gomarasca 2004

Big Data - Alessandro Rezzani 2013-10-01
Ogni giorno nel mondo vengono creati miliardi di dati digitali. Questa mole di informazione proviene dal
notevole incremento di dispositivi che automatizzano numerose operazioni – record delle transazioni di
acquisto e segnali GPS dei cellulari, per esempio – e dal Web: foto, video, post, articoli e contenuti digitali
generati e diffusi dagli utenti tramite i social media. L’elaborazione di questi “big data” richiede elevate
capacità di calcolo, tecnologie e risorse che vanno ben al di là dei sistemi convenzionali di gestione e
immagazzinamento dei dati. Il testo esplora il mondo dei “grandi dati” e ne offre una descrizione e
classificazione, presentando le opportunità che possono derivare dal loro utilizzo. Descrive le soluzioni
software e hardware dedicate, riservando ampio spazio alle implementazioni Open Source e alle principali
offerte cloud. Si propone dunque come una guida approfondita agli strumenti e alle tecnologie che
permettono l’analisi e la gestione di grandi quantità di dati. Il volume è dedicato a chi, in università e in
azienda (database administrator, IT manager, professionisti di Business Intelligence) intende approfondire
le tematiche relative ai big data. È, inoltre, un valido supporto per il management aziendale per
comprendere come ottenere informazioni utilizzabili nei processi decisionali. Alessandro Rezzani insegna
presso l’Università Bocconi di Milano. È esperto di progettazione e implementazione di Data Warehouse, di
processi ETL, database multidimensionali e soluzioni di reporting. Attualmente si occupa di disegno e
implementazione di soluzioni di Business Intelligence presso Factory Software. Con Apogeo Education ha
pubblicato “Business Intelligence. Processi, metodi, utilizzo in azienda”, 2012.
Sistemi di comunicazioni e reti. Una panoramica sui concetti e sulle architetture di rete - Ray
Horak 2000

Sistemi informativi. Il pilastro digitale di servizi e organizzazioni - Destri 2013

Il progetto educativo - Nicola Paparella 2009
Esercizi di Basi di Dati - Fabio Grandi 2020-05-01
Il testo è fondamentalmente basato su una raccolta di esercizi assegnati agli esami per gli studenti di
Ingegneria dei Processi Gestionali e di Ingegneria Gestionale dell’Università di Bologna nel corso degli
ultimi anni. Tale raccolta è stata opportunamente riveduta ed ampliata e tutti gli esercizi sono risolti e
commentati. La presentazione degli esercizi è preceduta dai richiami di elementi di teoria delle basi di dati
relazionali necessari alla soluzione degli esercizi stessi. In particolare, la prima parte del libro è dedicata
all’espressione di interrogazioni in linguaggio SQL mentre la seconda parte è dedicata alla sintesi di piani
d’accesso ed ottimizzazione delle interrogazioni. Unitamente ai richiami di teoria e di pari passo
all’esemplificazione dei metodi di soluzione, vengono anche forniti accorgimenti per un orientamento sicuro
e rapido fra i problemi che si possono presentare e che spero soprattutto i miei allievi possano trovare utili
per affrontare con serenità l’esame. Resta il fatto che tale serenità va conquistata non tramite una supina
acquisizione di una “procedura” da applicare meccanicamente, bensì nell’apprendimento di un metodo di
risoluzione, in una scelta ragionata di opzioni sempre informata alla corretta applicazione di principi guida
e sorretta da solide fondamenta di conoscenza teorica. Se non si è compreso appieno il significato di un
costrutto del linguaggio SQL o di una formula di valutazione di costo di accesso, difficilmente li si potranno
utilizzare correttamente, anche solamente per la difficoltà di saperne individuare il giusto contesto di
applicazione.
Sistemi informatici e calcolo parallelo - Bruno Fadini 1991

Atti della Fondazione Giorgio Ronchi Sistemi Informativi - Fabrizio Riguzzi 2011-11-01
Questo testo tratta argomenti avanzati riguardanti le basi di dati. In particolare, descrive le strutture dati e
gli algoritmi utilizzati dai moderni sistemi per la gestione delle basi di dati (Data Base Management
Systems, DBMS). Inoltre, affronta problemi riguardanti dell’elaborazione avanzata dei dati come ad
esempio la Knowledge Discovery in Database e il Data Warehousing. Il testo si rivolge a studenti
universitari e a professionisti che abbiano una conoscenza di base dei sistemi DBMS relazionali e che
vogliano approfondire il funzionamento di tali sistemi. Si assume quindi che il lettore conosca il modello
relazionale dei dati, l’algebra relazionale, la progettazione concettuale e logica, la normalizzazione e il
linguaggio SQL. Il testo può essere impiegato per un secondo corso da sei crediti sulle basi di dati
nell’ambito di una laurea di primo o di secondo livello. Il testo nasce dall’ esperienza fatta dal primo autore
come docente del corso di “Sistemi Informativi” della laurea magistrale in Ingegneria Informatica e
Automatica dell’Università di Ferrara.
Il progetto di sistemi informativi. Con indicazioni su studio di fattibilità e linee guida AIPA Tommaso Federici 2001

PorroSoftware - Informatica - Porro Carmine 2016-03-15
Informatica Generale
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